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Utenti unici: Per staff editoriale

Tecnoassistenza, ricetta anti-crisi viene da bisogni anziani 
Tante soluzioni tecnologiche alle esigenze salute degli over 65 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Si chiama 'tecnoassistenza' ed è l'insieme delle soluzioni 
tecnologiche pensate per rispondere alle esigenze di salute, in particolare degli anziani. E' 

un settore su cui l'Italia puo' puntare per uscire dalla crisi, sperimentando nuovi prodotti 
costruiti dalle industrie del BelPaese e destinati a divenire la risposta italiana alla 

questione dell'invecchiamento progressivo della popolazione del pianeta. Se ne e' parlato 
al ministero della Salute, in occasione di un convegno sul tema, da Italia Longeva-Rete 
nazionale di ricerca sull'invecchiamento e la longevità attiva, che assieme alla Regione 

Marche e all'Irccs Inrca ha riunito i principali rappresentanti della domanda e dell'offerta 
dei servizi di tecnoassistenza più all'avanguardia. Indumenti che rilevano e trasmettono 

parametri clinici come pressione e glicemia; laboratori di diagnostica itineranti che 
viaggiano su furgoni fra le abitazioni dei pazienti; cucine a dimensione di anziano non 

deambulante con controllo automatico dei fuochi; orologi che inviano un segnale d'allarme 
attraverso il telefono se l'anziano cade in casa o manifesta anomalie del battito cardiaco, 
dispositivi che aiutano l'aderenza alle terapie emettendo segnali acustici: queste alcune 

delle soluzioni presentate. Esempi concreti di applicazione di queste tecnologie già ce ne 
sono: alcune relazioni, infatti, sono state dedicate all'illustrazione di "best practice", cioè a 

testimonianze concrete, di progetti già lanciati sul territorio, basati su servizi di 
teleassistenza e di monitoraggio di diversi parametri, dalla glicemia alla corretta 
assunzione dei medicinali prescritti, così da rendere sempre più concreta e sostenibile la 

continuità assistenziale fra ospedale, territorio e residenze sanitarie. A livello territoriale le 
Marche, ha ricordato Gian Mario Spacca, presidente della Regione, hanno avviato il 

progetto "Casa intelligente per una longevità attiva e indipendente dell'anziano", per 
realizzare "un prototipo di casa intelligente in cui gli anziani possano vivere in modo 

indipendente, sicuro e in salute il più a lungo possibile". "L'auspicio che anima questa 
giornata - ha detto il presidente di Italia Longeva, Roberto Bernabei, direttore del 
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma - è di riuscire a trasformare la terza età in una grande opportunità per 
uscire dalla crisi non solo con le detrazioni fiscali e le manovre finanziarie, ma anche 

producendo cose, manufatti, oggetti tangibili e utili che entrino nel mercato e possano 
essere venduti, possibilmente in tutto il mondo. Il nostro Paese, il più anziano insieme al 
Giappone, può diventare un enorme laboratorio nel quale sperimentare nuovi prodotti, 

costruiti dalle nostre industrie e destinati a divenire la risposta italiana alla questione 
dell'invecchiamento progressivo della popolazione del pianeta. Per questo intendiamo 

individuare tecnologie, strumentazioni e software che possano essere inseriti in un 
processo di valutazione, approvazione e marketing validato da Italia Longeva". (ANSA). 
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SALUTE: DA BISOGNI ANZIANI VIA USCITA DA CRISI, PROPOSTA ITALIA 
LONGEVA
ROMA (ITALPRESS) - Da sempre nelle societa' organizzate l'anziano
e' un elemento importante del progresso sociale, lo specchio cui
guardano le giovani generazioni per trarre ispirazione e stimoli

indispensabili per progettare il futuro sulla base di valori che
hanno resistito alla prova dei fatti. Anche oggi dobbiamo

considerare il vissuto e le esigenze degli anziani come stimoli
all'ingegno e alla creativita' della ricerca e della produzione
tecnologica, per mettere a punto, produrre e offrire nuove

soluzioni destinate a rendere piu' serena la stagione dei capelli
d'argento. Con questi obiettivi Italia Longeva - Rete nazionale di

ricerca sull'invecchiamento e la longevita' attiva, istituita dal
Ministero della Salute, con la Regione Marche e l'IRCCS INRCA - ha

riunito oggi a Roma, nell'Auditorium Biagio D'Alba del Ministero
della Salute, i principali rappresentanti della domanda e
dell'offerta dei servizi di tecnoassistenza piu' all'avanguardia.

Il primo esito del convegno - dal titolo "L'anziano e la
tecnoassistenza, il Servizio sanitario nazionale e l'industria" -

al di la' dei contenuti scientifici e tecnici delle diverse
relazioni, e' stato una testimonianza tangibile della capacita'
del nostro Paese di fornire risposte costo-efficaci al progressivo

invecchiamento della popolazione, conciliando le esigenze di
sostenibilita' del Servizio Sanitario Nazionale con i bisogni

concreti degli anziani. Fra le soluzioni tecnologiche presentate
oggi al ministero della Salute, non sono mancate proposte

originali: indumenti che rilevano e trasmettono parametri clinici
come pressione e glicemia, laboratori di diagnostica itineranti
che viaggiano su furgoni fra le abitazioni dei pazienti, cucine a

dimensione di anziano non deambulante con controllo automatico dei
fuochi, orologi che inviano un segnale d'allarme attraverso il

telefono se l'anziano cade in casa o manifesta anomalie del
battito cardiaco, dispositivi che aiutano l'aderenza alle terapie
emettendo segnali acustici.
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SALUTE: DA BISOGNI ANZIANI VIA USCITA DA CRISI, PROPOSTA ITALIA...-2-
Alcune relazioni sono state dedicate all'illustrazione di "best

practice", cioe' a testimonianze concrete, di progetti gia'
lanciati sul territorio, basati su servizi di teleassistenza e di
monitoraggio di diversi parametri, dalla glicemia alla corretta

assunzione dei medicinali prescritti, cosi' da rendere sempre piu'
concreta e sostenibile la continuita' assistenziale fra ospedale,

territorio e residenze sanitarie.
"L'auspicio che anima questa giornata - ha detto il presidente di
Italia Longeva, Roberto Bernabei, Direttore del Dipartimento di

Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia dell'Universita' Cattolica del
Sacro Cuore di Roma - e' di riuscire a trasformare la terza eta'

in una grande opportunita' per uscire dalla crisi non solo con le
detrazioni fiscali e le manovre finanziarie, ma anche producendo

cose, manufatti, oggetti tangibili e utili che entrino nel mercato
e possano essere venduti, possibilmente in tutto il mondo. Il
nostro Paese, il piu' anziano insieme al Giappone, puo' diventare

un enorme laboratorio nel quale sperimentare nuovi prodotti,
costruiti dalle nostre industrie e destinati a divenire la

risposta italiana alla questione dell'invecchiamento progressivo
della popolazione del pianeta. Per questo intendiamo individuare
tecnologie, strumentazioni e software che possano essere inseriti

in un processo di valutazione, approvazione e marketing validato
da Italia Longeva, intesa come network del buon invecchiamento e

come garante dell'effettiva efficacia dei nuovi strumenti nel
migliorare la qualita' di vita degli anziani".
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SALUTE: ITALIA LONGEVA, TECNOASSISTENZA OPPORTUNITÀ PER USCIRE DA 
CRISI
ROMA (ITALPRESS) - Considerare il vissuto e le esigenze degli
anziani come stimoli all'ingegno e alla creativita' della ricerca
e della produzione tecnologica, per mettere a punto, produrre e

offrire nuove soluzioni destinate a rendere piu' serena la
stagione dei capelli d'argento. Con questi obiettivi Italia

Longeva - Rete nazionale di ricerca sull'invecchiamento e la
longevita' attiva, istituita dal ministero della Salute, con la
Regione Marche e l'Irccs Inrca - ha riunito oggi a Roma,

nell'Auditorium Biagio D'Alba del ministero della Salute, i
principali rappresentanti della domanda e dell'offerta dei servizi

di tecnoassistenza piu' all'avanguardia. "L'auspicio che anima
questa giornata - ha detto il presidente di Italia Longeva,

Roberto Bernabei, direttore del Dipartimento di Geriatria,
Neuroscienze e Ortopedia dell'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore di Roma - e' di riuscire a trasformare la terza eta' in una

grande opportunita' per uscire dalla crisi non solo con le
detrazioni fiscali e le manovre finanziarie, ma anche producendo

cose, manufatti, oggetti tangibili e utili che entrino nel mercato
e possano essere venduti, possibilmente in tutto il mondo. Il
nostro Paese, il piu' anziano insieme al Giappone, puo' diventare

un enorme laboratorio nel quale sperimentare nuovi prodotti,
costruiti dalle nostre industrie e destinati a divenire la

risposta italiana alla questione dell'invecchiamento progressivo
della popolazione del pianeta. Per questo intendiamo individuare

tecnologie, strumentazioni e software che possano essere inseriti
in un processo di valutazione, approvazione e marketing validato
da Italia Longeva, intesa come network del buon invecchiamento e

come garante dell'effettiva efficacia dei nuovi strumenti nel
migliorare la qualita' di vita degli anziani".

La tecnoassistenza promossa da Italia Longeva e' quindi una
proposta lanciata all'Italia, quasi una provocazione a farsi
carico della terza eta' divenendo imprenditorialmente piu'

propulsivi.
(ITALPRESS).
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T
anti anziani, così tanti da richiede-

re una politica specifi ca. Tanti, ma 

non abbastanza infl uenti o potenti 

da costringere la vecchissima Italia (oltre 

12 milioni di ultrasessanticinquenni) ad 

adottare azioni globali di sostegno a una 

vita attiva, autonoma e soddisfacente, se-

guendo magari le logiche di quello che 

nel 2012 è stato l’anno europeo dell’invec-

chiamento attivo. Un anno che avrebbe 

dovuto radicare in ogni nazione del Vec-

chio Continente decisioni politiche e at-

tività concrete. Nel nostro Paese, si sa, si 

parla tanto e si concretizza poco. Chi sta 

provando a smuovere l’immobilismo tri-

colore è Italia Longeva, agenzia nazionale 

per la longevità attiva promossa da mini-

stero della Salute, regione Marche e Inrca 

di Ancona, con la presidenza di Roberto 

Bernabei, direttore del Dipartimento di 

geriatria, neuroscienze e ortopedia dell’u-

niversità Cattolica di Roma. Nata attorno 

all’idea di un network dei soggetti che po-

trebbero rendere migliore la terza e quar-

ta età, coraggiosamente inclusiva verso 

aziende di tecnologie e studi di proget-

tazione dell’abitare domotico, Italia Lon-

geva nei prossimi giorni propone il suo 

secondo convegno nazionale (17 ottobre, 

Roma ministero della Salute) dopo l’even-

to d’esordio dello scorso anno (Ancona, 14 

e 15 giugno). A Roberto Bernabei abbiamo 

chiesto quali sono gli obiettivi reali di Ita-

lia Longeva. E il suo pragmatismo ci ha 

lasciati ottimisti sul futuro degli anziani 

del nostro Paese. Politica permettendo. 

Professore, lei ha dato vita insieme a 
Ferruccio Fazio, allora ministro della 
Salute, a Italia Longeva, Agenzia 
nazionale per il sostegno a una longevità 
attiva. Perché ne avete così fortemente 
voluto la nascita?

La nascita di Italia Longeva è stato il pri-

mo gesto proattivo nei confronti di un mon-

do di anziani che in Italia registra numeri 

importanti, ma scarsissima attenzione. Sia-

mo partiti da una considerazione: il nostro, 

insieme al Giappone, è il paese più vecchio 

del pianeta e non facciamo nulla di strate-

gico e specifi co per quel 21% di popolazio-

ne che ha oltre 65 anni. Avviare il progetto 

di un’agenzia basata sul concetto di rete, 

di network, che provasse a sovraintendere 

all’intero settore è già un buon avvio. 

Siamo quindi indietro rispetto alle 
nazioni del welfare perfetto?

Sì, ma non solo a quelle. Certo che nel 

Nord-Europa le cose funzionano, ma pro-

viamo a interrogarci sul fatto che addi-

rittura nella tanto bistrattata Grecia c’è 

un’agenzia ministeriale per la terza età… 

Quando nasce storicamente l’idea di Italia 
Longeva? Qual è stata la scintilla iniziale?

L’idea è stata del ministro Fazio che me 

l’ha affi data affi nché la concretizzassi. Il 

primo passo l’abbiamo fatto insieme a Con-

fi ndustria con cui volevamo comprendere 

quali fossero i prodotti progettati per il sup-

porto di un mondo di anziani. Intendeva-

mo prodotti fruibili per anziani, per la loro 

vita quotidiana, per rendere la loro esisten-

za più piacevole e indipendente. Realizzam-

mo una giornata di incontro scoprendo che 

esisteva un folto gruppo di piccole e medie 

aziende leader nelle tecnologie della vita, 

prive di qualsiasi rapporto con il Ssn, che 

non erano mai state in una Asl.

Parole chiave 
Anziani, domotica, trial, 

invecchiamento attivo, assistenza

Aziende/istituzioni 
Italia Longeva, Asl, Expo 2015, 

Assobiomedica

ROBERTO BERNABEI

Invecchiare bene è possibile. Roberto Bernabei, presidente dell’Agenzia ministeriale, indica 

le condizioni e per raggiungere l’obiettivo chiama a raccolta tutte le realtà: dall’edilizia alla 

tecnologia, dalla televisione alle Aziende sanitarie, le istituzioni e le farmaceutiche

Italia Longeva progetta il futuro
per anziani attivi 

Di Walter Gatti, AboutPharma and Medical Devices
wgatti@aboutpharma.com
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Perché l’Agenzia è nata con il coinvolgimento 
e contributo della Regione Marche? 

Perché è la terra più longeva d’Italia e 

ha un governatore molto attento a queste 

problematiche, Gian Mario Spacca. Ad An-

cona è molto attivo l’Inrca, unico Irccs ge-

riatrico del paese, senza contare che con 

un progetto regionale, stanno per inaugu-

rare a Fabriano la “casa intelligente”, una 

casa domoticamente attrezzata. Questi 

elementi fanno la differenza e indicano 

una preminenza di settore.

Poco meno di due anni di vita: quali 
sono stati sin qui i fi loni trainanti 
dell’Agenzia?

Ci siamo concentrati su pochi ambiti. 

Prima di tutto la tecnoassistenza, perché 

in questo ambito non c’è politica di rim-

borso. Così di fatto abbiamo scoperto che 

esiste un pezzo di paese tecnologicamen-

te evoluto e produttivo, un pezzo dell’in-

dustria nazionale che sviluppa software 

e prodotti d’eccellenza senza avere alcun 

rapporto con il Servizio sanitario nazio-

nale. Poi l’idea del Bollino d’argento, che 

identifi ca le residenze per anziani (Rsa) 

che rispondono positivamente a specifi ci 

indicatori di qualità. Da ultimo c’è il fi lo-

ne dell’educazione. E qui dobbiamo fare 

una considerazione: ha fatto più la Lam-

bertucci con Più sani e più belli che tante 

iniziative politiche o ministeriali. Nel no-

stro Paese abbiamo cominciato a parlare 

di dieta e di attività fi sica più per quella 

trasmissione televisiva che per mille altri 

progetti. Italia Longeva può e deve andare 

a utilizzare la comunicazione televisiva 

per insegnare le caratteristiche della buo-

na vita. E deve farlo mostrando esempi 

concreti, realizzati e comunicabili.

Ma è opinione corrente che la televisione 
della mattina e del pomeriggio è pensata 
e realizzata soprattutto per le emozioni 
delle casalinghe…

E allora usciamo dalla logica del po-

meriggio televisivo, fatto di emozione e 

pancia, e puntiamo a catturare quell’au-

dience in modo diverso, sempre leggero, 

ma più utile.

La telemedicina s’iscrive in qualche modo 
nella vostra visione di intervento?

Sì, a patto di uscire dalla logica mono-

patologia che caratterizza le esperienze 

italiane di questo settore. Oggi la telemedi-

cina potrebbe reinterpretarsi secondo due 

approcci innovativi: utilizzando l’Italia 

come laboratorio per modellizzare sistemi 

di approccio globale e poi fare business in 

tutto il mondo e potenziando l’assistenza 

domiciliare senza utilizzare infermieri, 

ma utilizzando le tecnologie. Immaginia-

mo cosa potrebbe fare un’Asl con un mi-

lione di abitanti che abbia dei call center 

strutturati per assistenza diretta... 

Professore, ma la visione che sta 
illustrando ha a che fare con la realtà 
oppure appartiene alla sfera dei sogni?

Non sono un utopista e questa è un’ipo-

tesi percorribile: mettiamo insieme questi 

due mondi, quello delle aziende tecnologi-

camente avanzate e quello dei sistemi di as-

sistenza e cura. Facciamolo e vedremo che 

il paese e il Ssn si mettono a correre.

Lei parla di un nuovo approccio 
all’invecchiamento e alla longevità: 
qualcosa deve cambiare anche dal punto 
di vista della ricerca clinica?

Dobbiamo entrare in un paradigma 

scientifi co differente e dedicarci a trial in 

cui il paziente ingaggiato non è “un diabe-

tico” oppure “un iperteso”. L’anziano non è 

portatore di singole patologie, ma di tutte 

insieme ed è un paziente costretto a ingur-

gitare dieci o quindici pillole al giorno. Per 

questo parlo di cambiamento di paradigma: 

non ci interessano le malattie, ma le perso-

ne. Le sperimentazioni devono occuparsi di 

persone anziane e quindi portatrici di mol-

teplici patologie. Questo è il nuovo modello: 

diamo volto a questa enorme massa grigia, 

promuoviamo studi secondo una nuova lo-

gica, introduciamo l’elettronica nella vita 

come strumento per la qualità delle nostre 

giornate e diamo il meglio possibile.

Lei disegna uno scenario nuovo, 
stimolante ma anche impegnativo. 
Istituzioni e Servizio sanitario nazionale 
sono preparati?

Stiamo avviando una rivoluzione cultu-

rale e speriamo di coinvolgere a cascata 

il mondo della politica, quello delle isti-

tuzioni e delle regioni. Purtroppo oggi la 

preoccupazione della politica italiana è 

quello di arrivare, al massimo, alla gior-

nata successiva, mentre per riattrezzarsi 

in un paese di vecchi occorre progettare 

Roma, 17 ottobre: 

il convegno di Italia Longeva

 “La tecnoassistenza, il servizio sanitario nazionale, l’anziano, l’industria”. Questo 

il tema del convegno organizzato da Italia Longeva, la rete nazionale di ricerca 

sull’invecchiamento e la longevità attiva – che si svolge a Roma il prossimo 17 

ottobre. L’evento è diviso in tre sezioni: i modelli assistenziali e la tecnoassistenza; 

dalla telemedicina all’ambient assisted living; per una migliore qualità della vita 

dell’anziano: tecnologie innovative e smart home.

In tutte le sezioni si esprime il punto di vista di istituzioni, imprese, professionisti 

(architetti, ingegneri, medici di medicina generale, medici dell’Adi, medici del 

distretto, medici ospedalieri, geriatri, infermieri) e pazienti. Tra i partecipanti è 

atteso il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, oltre che Massimo Casciello, 

direttore generale Ricerca Sanitaria e Biomedica del ministero della Salute; 

Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva; Neelie Kroes, Commissario 

Ue responsabile dell’Agenda Digitale; Luciano Bastoni, direttore generale del 

Consorzio Arsenàl; Walter Bergamaschi, direttore generale Salute di Regione 

Lombardia – Progetto CREG; Laura Calzà, direttore del Centro interdipartimentale 

di Ricerca Industriale su Scienze della Vita e Tecnologie della Salute dell’Università 

di Bologna; Marco D’Angelantonio HIMsa; Paolo Dario, direttore del Polo 

Sant’Anna Valdera, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Sergio Pillon, direttore del 

dipartimento di Telemedicina A.O. San Camillo-Forlanini di Roma; Gian Lorenzo 

Scaccabarozzi, direttore del dipartimento Fragilità Asl Lecco; David Parry, CEO 

SEHTA – South East Health Technologies Alliance UK.

La rete InterRai

 InterRAI (interrai.org) è una rete di ricercatori internazionale presente in più 

di trenta paesi del mondo impegnata a migliorare la cura per le persone disabili 

o fragili. Non solo anziani, dunque, ma anche bambini con disturbi di vario tipo. 

I membri – tra cui gli italiani Roberto Bernabei e Giovanni Gambassi, associato 

presso il Dipartimento di geriatria e gerontologia dell’università Cattolica – 

condividono la necessità di supportare la pratica clinica e le decisioni politiche 

con le migliori evidenze scientifi che possibili e fornendo dati di alta qualità. Tra gli 

obiettivi c’è la messa a punto di un sistema integrato di informazione sanitaria, 

fi nalizzato a migliorare la continuità delle cure, coinvolgendo anche le famiglie, i 

sostenitori e i fi nanziatori nel monitorare i progressi dei partecipanti. Il consorzio 

incoraggia e sostiene fi nanziariamente gli sforzi di ricerca da parte dei borsisti, 

traducendo anche i contenuti emersi nelle rispettive lingue native.
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strategie a lungo termine. Speriamo che 

il ministro Lorenzin sia fattivamente sen-

sibile nei confronti della nostra attività.

Quali altri segmenti del sapere 
quotidiano e sociale devono essere 
coinvolti nel ragionamento affi nché sia 
utile e produttivo?

Progettisti, architetti, ingegneri, urba-

nisti, arredatori, designer, softwaristi. Ad 

esempio occorre insegnare agli architetti 

che è inutile progettare case a senso uni-

co per 25 enni sempre baldanzosi e in for-

ma, con bagni dove non entrano le carroz-

zine: è un’assurda miopia. Il mondo non è 

dei personaggi che ci passa la pubblicità, 

ma di persone in carne e ossa con proble-

mi differenti. Occorre quindi uno sforzo a 

360 gradi visto che non esiste un metodo 

di massa già utilizzato per rendere la vita 

meno diffi cile a milioni di persone.

All’estero c’è un qualche metodo di 
riferimento? Ci sono delle linee condivise 
per una “casa vivibile”? 

Altrove l’approccio globale al problema 

è un pezzo normale dell’organizzazione 

del paese. Se vuoi fare assistenza oggi devi 

entrare in una casa con una checklist del-

le cose che devono essere sistemate per 

una vita di qualità della persona anziana. 

Prendiamo la Interrai checklist: da 20 

anni è usata in Canada ed è stato uno sti-

molo importante per aziende, assistenza, 

rifl essione accademica e progettisti. Forse 

nel 2014 in Lombardia verrà introdotta, ci 

stanno lavorando...

Professor Bernabei, lei ha disegnato un 
affresco italiano preoccupante. Eppure la 
geriatria del nostro Paese è ai massimi 
livelli nel mondo…

La nostra cultura geriatrica è immen-

sa, tra le più avanzate, ma a questo non 

consegue un’equivalente attenzione 

culturale e assistenziale. In Italia c’è in-

segnamento di geriatria in quasi tutte 

le scuole di medicina; inoltre è ampia-

mente dimostrato che laddove si cura 

in geriatria i risultati in qualità della 

vita sono decisamente migliori. Eppure, 

lo ripeto, tutto questo non è percepito 

istituzionalmente. 

Questa poca attenzione è comune anche 
tra le aziende del farmaco? 

In Aifa ed Ema ci sono i Geriatric wor-

king group che sono stati e sono essen-

ziali per affrontare le tematiche degli 

anziani e per stimolare gli altri soggetti 

a un ragionamento più attento. Ormai è 

chiaro che dal punto di vista della ricer-

ca e delle terapie farmacologiche occorre 

lavorare sulle prove di evidenza ed effi -

cacia, con trial impostati su un mondo 

di anziani e donne, di ultrasettantenni 

con tre o quattro patologie conclamate. 

Questo signifi ca trial da ripensare, calco-

li, costi e statistiche incognite. Ecco: le 

pharma iniziano a drizzare le orecchie, 

ma ci sentono ancora poco. Mi risulta 

che ad oggi ci sia solo una big pharma 

con una specifi ca divisione che si occupa 

solo di terapie per anziani.

Quale potrebbe essere dunque il 
messaggio per le aziende del farmaco?

Troviamo insieme il modo per curare 

secondo prove di effi cacia il paziente con 

più patologia di età avanzata. 

Quale outcome vi attendete dal convegno 
di Italia Longeva del 17 ottobre? Cosa 
deve accadere “dopo”…? 

Il convegno vuole lanciare segnali for-

ti e dire che c’è qualcosa di appealing per 

aziende, istituzioni e accademia. Per essere 

realisti, diciamo che il convegno è una tap-

pa di un percorso lunghissimo, che ci vedrà 

anche protagonisti all’interno di Expo 2015 

a Milano. Tanto per cominciare, ci atten-

diamo dopo il nostro evento che un certo 

numero di Asl cominci a implementare 

servizi tecnologici adeguati, coinvolgendo 

realtà aziendali e soluzioni appropriate per 

una miglior qualità della vita. Su questo la 

collaborazione con Assobiomedica è per noi 

fondamentale. Poi che la Conferenza Stato-

Regioni si apra alle problematiche della vita 

degli anziani iniziando anche a valutare for-

mule di rimborsabilità. E da ultimo credia-

mo che la diffusione di contenuti televisivi 

specifi ci sia il volano di un’azione potente 

e nazionale. E non chiamatemi sognatore: 

sono tutte cose a portata di mano.

Inrca: specialisti in terza età

 L’Inrca è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifi co (Ircss), diretto 

da Giuseppe Zuccatelli, che opera in ambito geriatrico e gerontologico con 

particolare riferimento alle persone più fragili e non autosuffi cienti. Nel 2006 

è stato riconosciuto quale unico ente che opera in area geriatrica, con propria 

personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale. Le sue attività 

si concentrano in cinque sedi diverse: tre nelle Marche (Ancona, Appignano, 

Fermo), Lombardia (Casatenovo) e Calabria (Cosenza). “L’Istituto – è scritto 

nelle sue note credenziali – persegue non solo l’eccellenza delle prestazioni 

assistenziali erogate nelle strutture sanitarie, ma anche una ricerca scientifi ca 

di alto livello che sveli i meccanismi della longevità, della fragilità dell’anziano 

e dei loro determinanti”. L’Inrca si dedica alla ricerca traslazionale nel campo 

biomedico, epidemiologico, clinico e in quello dell’organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari, e l’attività assistenziale con prestazioni di ricovero e cura 

di alta specialità. “L’Istituto è caratterizzato come un sistema di risorse, 

competenze, processi organizzativi e servizi orientati alla ricerca, alla 

soddisfazione delle esigenze assistenziali degli anziani.

Home Lab studia la casa robot

 La casa intelligente si farà anche in Italia. A questa lavora il consorzio di 

ricerca sulla domotica denominato Home Lab. Costituito a Fabriano grazie 

agli sforzi di otto soci fondatori: Ariston Thermo, Elica, Indesit Company, 

Loccioni, MR&D Institute, Spes, Teuco-Guzzini e Università Politecnica delle 

Marche. Obiettivo dichiarato del consorzio è la defi nizione di standard di 

comunicazione e coordinamento tra i vari prodotti e servizi all’interno della 

casa con obiettivi di effi cienza energetica e prestazioni sempre migliori, lo 

studio e l’implementazione di sensori e di tecnologie in grado di migliorare la 

qualità e la funzionalità degli ambienti domestici. In pratica si studia come far 

dialogare e funzionare apparecchi e sistemi domestici, sorvegliarne online il 

funzionamento e razionalizzarne l’uso.
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Tecnoassistenza, ricetta anti-crisi viene da bisogni anziani 

Tante soluzioni tecnologiche alle esigenze salute degli over 65 

Si chiama 'tecnoassistenza' ed è l'insieme delle soluzioni tecnologiche pensate per 
rispondere alle esigenze di salute, in particolare degli anziani. E' un settore su cui l'Italia 
puo' puntare per uscire dalla crisi, sperimentando nuovi prodotti costruiti dalle industrie del 

BelPaese e destinati a divenire la risposta italiana alla questione dell'invecchiamento 
progressivo della popolazione del pianeta. Se ne e' parlato al ministero della Salute, in 

occasione di un convegno sul tema, da Italia Longeva-Rete nazionale di ricerca 
sull'invecchiamento e la longevità attiva, che assieme alla Regione Marche e all'Irccs 
Inrca ha riunito i principali rappresentanti della domanda e dell'offerta dei servizi di 

tecnoassistenza più all'avanguardia. Indumenti che rilevano e trasmettono parametri
clinici come pressione e glicemia; laboratori di diagnostica itineranti che viaggiano su 

furgoni fra le abitazioni dei pazienti; cucine a dimensione di anziano non deambulante con 
controllo automatico dei fuochi; orologi che inviano un segnale d'allarme attraverso il 

telefono se l'anziano cade in casa o manifesta anomalie del battito cardiaco, dispositivi 
che aiutano l'aderenza alle terapie emettendo segnali acustici: queste alcune delle 
soluzioni presentate. Esempi concreti di applicazione di queste tecnologie già ce ne sono: 

alcune relazioni, infatti, sono state dedicate all'illustrazione di "best practice", cioè a 
testimonianze concrete, di progetti già lanciati sul territorio, basati su servizi di 

teleassistenza e di monitoraggio di diversi parametri, dalla glicemia alla corretta 
assunzione dei medicinali prescritti, così da rendere sempre più concreta e sostenibile la 
continuità assistenziale fra ospedale, territorio e residenze sanitarie. A livello territoriale le 

Marche, ha ricordato Gian Mario Spacca, presidente della Regione, hanno avviato il 
progetto "Casa intelligente per una longevità attiva e indipendente dell'anziano", per 

realizzare "un prototipo di casa intelligente in cui gli anziani possano vivere in modo 
indipendente, sicuro e in salute il più a lungo possibile". "L'auspicio che anima questa 

giornata - ha detto il presidente di Italia Longeva, Roberto Bernabei, direttore del 
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma - è di riuscire a trasformare la terza età in una grande opportunità per 

uscire dalla crisi non solo con le detrazioni fiscali e le manovre finanziarie, ma anche 
producendo cose, manufatti, oggetti tangibili e utili che entrino nel mercato e possano 

essere venduti, possibilmente in tutto il mondo. Il nostro Paese, il più anziano insieme al 
Giappone, può diventare un enorme laboratorio nel quale sperimentare nuovi prodotti, 
costruiti dalle nostre industrie e destinati a divenire la risposta italiana alla questione 

dell'invecchiamento progressivo della popolazione del pianeta. Per questo intendiamo 
individuare tecnologie, strumentazioni e software che possano essere inseriti in un 

processo di valutazione, approvazione e marketing validato da Italia Longeva".
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